
CARTA INTESTATA 

 ALLA CASSA EDILE FCR DELLA 

PROVINCIA DI FORLI’-CESENA E DI 

RIMINI – CASSA EDILE FCR 

 

 

RICHIESTA DILAZIONE DI PAGAMENTO CONTRIBUTI MESE FEBBRAIO 2020 E 

MARZO 2020 – CIRCOLARE CNCE 723 DEL 27 Maggio 2020 in applicazione Accordo Parti 

Sociali del 23.03.2020 punto 4  

 

La scrivente Azienda/Impresa ……………………..……..………………….. c.f. …...………………….. 

posizione CE n. ……………………… in nome e per conto del legale rappresentante, con la 

sottoscrizione della presente comunica di essere consapevole delle disposizioni contenute nella circolare 

CNCE N. 723 del 27.05.2020, e di quanto previsto in ordine alle rate da CASSA EDILE FCR per 

l’accettazione della dilazione di pagamento per i soli mesi dei contributi delle retribuzioni di Febbraio 

2020 e Marzo 2020, ed in particolare: (contenuto circolare cnce 723) 
1) L’impresa richiedente deve essere in regola con i pagamenti delle mensilità precedenti;  

2)  Nel caso di richiesta e relativa accettazione, le n. 4 rate dovranno essere modulate e calendarizzate come di 

seguito: 

1) 1° Rata equivalente al 30% dei contributi, da versare entro il 03.06.2020; 

2) 2° Rata equivalente ad 1/3 del residuo debito decurtata la prima rata, da versare entro il 30.06.2020; 

3) 3° Rata equivalente ad 1/3 del residuo debito decurtata la prima rata, da versare entro il 31.07.2020;  

4) 4° Rata equivalente ad 1/3 del residuo debito decurtata la prima rata, da versare entro il 31.08.2020: 

3)  Nel caso di mancato pagamento della prima rata o delle successive rate, la Cassa dovrà attivarsi 

immediatamente nel recupero di quando dovuto e, laddove sussistano i presupposti normativi, anche attraverso le 

procedure della responsabilità in solido. 

 

Il sottoscritto ………………………….…………… in qualità di legale rappresentante della scrivente,  

con  presente è a richiedere alla CASSA EDILE FCR dilazione del pagamento dei contributi delle 

mensilità di Febbraio 2020 e Marzo 2020, come di seguito elencato: 

 

Febbraio 2020 importo contributi _________________ 

Marzo 2020 importo contributi _________________ 

Totale richiesta importo  _________________ 

 

1 rata entro il 03.06.2020 30% __________________________ 

2 rata entro il 30.06.2020  __________________________ 

3 rata entro il 31.07.2020 __________________________ 

4 rata entro il 31.08.2020 __________________________ 

 

Distinti saluti. 

 

Data,  TIMBRO E FIRMA 

 

 

 _____________________________ 

 

 

 

Spazio riservato alla CASSA EDILE FCR 

PARTE PER ANNOTAZIONE DI ACCETTAZIONE  

TIMBRO E DATA 

 

 

__________________________ 


